SERIE

2286.0250 EP!C RIFF FONDO
2288.4200 EP!C RIFF FINITURA RUGGINE
2288.4300 EP!C RIFF FINITURA ALLUMINIO

Impieghi
EP!C RIFF è una finitura metallizzata ottenuta da speciali miscele di ferro micaceo, resine acriliche e pigmenti
semicoprenti. La sua applicazione a velatura, sul supporto opportunamente lavorato, crea straordinari effetti
invecchiati ottenendo una piacevole qualità d’arredo in ogni ambiente.
Disponibile nei prodotti:
2286.0250 EP!C RIFF Fondo, può essere colorato con il Sistema Colormaker nei colori della cartella EP!C RIFF
2288.4200 EP!C RIFF Finitura Ruggine
2288.4300 EP!C RIFF Finitura Alluminio, può essere colorata con il Sistema Colormaker nei colori della cartella
EP!C RIFF
Caratteristiche Generali
Finitura acrilica all’acqua per interni a basso contenuto di C.O.V., dotato di:
• facile applicabilità;
• ottimo potere mascherante;
• pregevole qualità d’arredo.
Caratteristiche Tecniche (dati rilevati a 20°C)
2286.0250 EP!C RIFF FONDO
Viscosità Brookfield
cps
Peso Specifico
Resa teorica

kg/l
2
m /l

Aspetto del film finale
gloss
Diluente
codice
Essiccazione al tatto
ore
Essiccazione in profondità
ore
Sovraverniciabilità
ore
2288.4200 - 2288.4300 EP!C RIFF FINITURA
Viscosità Brookfield
cps
Peso Specifico
Resa teorica
Aspetto del film finale
Diluente
Essiccazione al tatto
Essiccazione in profondità
Sovraverniciabilità
Modalità Applicative
Frattazzo di plastica rigida
Pennello e spugna per velature

13000 ± 1000
1,640 ± 0,050
1.4 ±
per due mani
0.1
opaco
acqua
3-4
24
6-8
1900 ± 100

kg/l
2
m /l
gloss
codice
ore
giorni
ore

1.090 ± 0.050
4-5
per due mani
opaco
acqua
4-5
4-5
8 - 12

EP!C RIFF
Fondo
EP!C RIFF
Finitura

Pronto all’uso
Pronto all’uso

Cicli Indicativi
SU MURI NUOVI - Devono essere ben coerenti, asciutti e puliti. In caso di muri sfarinanti occorre fissare con una
mano di 2340.0003 opportunamente diluito. Applicare una prima mano di EP!C RIFF Fondo fino a totale copertura
del supporto, lisciare immediatamente tutta la superficie utilizzando il frattazzo di piatto, eseguendo movimenti
irregolari al fine di creare un leggero effetto antichizzato.
Dopo 6 - 8 ore applicare la seconda mano di fondo avendo cura di lasciare scoperte porzioni di superficie .
Attendere alcuni minuti e lisciare leggermente le creste sugli accumuli.

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case.
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A essiccazione ultimata, procedere con due mani di EP!C RIFF Finitura intervallate di 6 - 8 ore, applicate a
pennello e ripassate con spugna quando la superficie è ancora bagnata, eseguendo movimenti irregolari fino a
ottenere una distribuzione omogenea della finitura.
Dopo ogni applicazione ripassare con fratazzo in plastica al fine di eliminare l’eccesso di finitura e metter in risalto
la profondità del ciclo finito.
SU MURI GIÀ PITTURATI – Assicurarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non
fosse asportarla e consolidare, fissare come per i muri nuovi.
Note
Pennelli ed attrezzi devono essere lavati con acqua subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
Stabilità
Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente compresa fra 5 e 30°C, nei contenitori
sigillati, non presenta alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 12 mesi.
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